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Primiero San Martino di Castrozza, 01/04/2021 

 

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei 

residenti dell’A.p.s.p.  

 

 

 

 

Oggetto: Costituzione gruppo di lavoro apertura familiari.  

 

 

 Vi avvisiamo che nell’assemblea Upipa tenutasi ieri 31 marzo (che ha visto coinvolti 

tutti i Presidenti e i Direttori delle APSP trentine), sono stati individuati i rappresentanti degli 

amministratori nel costituito gruppo di lavoro per l’apertura ai familiari delle RSA che si 

riunirà il 2 aprile 2021, che vede inoltre coinvolti due direttori e due medici di Apsp. Il 

gruppo di lavoro si occuperà di definire le modalità operative per applicare il protocollo 

condiviso con la Provincia, una volta validato da parte del CTS e del Ministero della Salute e 

approfondito e verificato con la Task Force dell’APSS. 

 Stiamo approfittando delle belle giornate di sole per accompagnare in giardino i nostri 

residenti, rispettando sempre la compartimentazione.  

 I colloqui con i familiari proseguono con regolarità dal lunedì alla domenica, il giorno 

di Pasqua per evitare la sospensione durante la celebrazione della Santa Messa prevista per le 

ore 15:00, i colloqui programmati si terranno in altra postazione e a seguire è previsto un 

rinfresco per i nostri residenti.  

 Consapevoli del forte desiderio di tutti i familiari di riabbracciare i propri cari Vi 

auguriamo una Serena Pasqua 

 

Distinti saluti 

 

La Presidente       La Direttrice  

Daniela Scalet       Federica Taufer 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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